COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 5 Del 31/01/2013
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI.

Copia
L’anno 2013 addì 31 del mese di Gennaio convocato per le ore 18.30 nella sala delle
adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito alle ore 19,08 il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Seconda convocazione.
Presenti:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

CAPPAI GIAN FRANCO

Sindaco

SI

MELIS ANDREA

Consigliere

SI

AGHEDU ALESSANDRO

Consigliere

SI

MELIS ANTONIO

Consigliere

SI

CADDEO IVAN

Consigliere

AG

NOLI CHRISTIAN

Consigliere

SI

CIONI RICCARDO

Consigliere

SI

PALMIERI GIULIANO

Consigliere

SI

CONTU MARIANO
IGNAZIO
CORDA RITA

Consigliere

SI

PASCHINA RICCARDO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

PERSEU OTTAVIO

Consigliere

SI

DEIANA BERNARDINO

Consigliere

SI

PORCU GIORGIA

Consigliere

SI

DELPIN DARIO

Consigliere

SI

PIBIRI SIMONE

Consigliere

SI

FELLECA ROBERTO

Consigliere

SI

SANVIDO FERRUCCIO

Consigliere

SI

GESSA LUIGI

Consigliere

SI

SCHIRRU PAOLO NICOLA

Consigliere

SI

LILLIU FRANCESCO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

MADEDDU ROBERTO

Consigliere

SI

VARGIU VANESSA
GRECA RITA
ZAHER OMAR

Consigliere

AG

MAMELI GABRIELLA

Consigliere

SI

Totale Presenti 23
Totale Assenti 2
Assiste il Segretario Generale Dott. PODDA SIRO
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa MAMELI
GABRIELLA , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i
signori:
VARGIU VANESSA GRECA RITA
FELLECA ROBERTO
PORCU GIORGIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
in prosecuzione di seduta, a seguito di inversione dell'ordine del giorno, pone in
discussione la proposta di deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2013 a firma dell'Assessore al Bilancio,
Risorse umane e Affari Generali Geom. Giovanni Aramu, avente ad oggetto "APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI", predisposta
dal Servizio competente.
Assiste il Direttore dell'Area 3 Entrate Tributarie Dott.ssa Rita Mascia.
Su invito del Presidente, relaziona sulla proposta l'Assessore Aramu.
Interviene il Consigliere Paschina Riccardo per proporre un emendamento alla bozza di
Regolamento in discussione, chiedendo che gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 siano stralciati dal
Regolamento. Inoltre chiede una rimodulazione delle date dei versamenti indicate nella proposta
di delibera, proponendo che, solo per l'anno 2013, le scadenze siano stabilite al 31 luglio, 30
settembre, 31 ottobre e 30 novembre.
Il Consigliere Contu Mariano Ignazio propone un emendamento al primo comma
dell'articolo 3.
Dopo ampia discussione che vede gli interventi del Cons. Paschina, del Cons. Contu, del
Sindaco, nonchè i chiarimenti della Dr.ssa Mascia e del Segretario Generale, il Consigliere Paschina
aggiorna l’emendamento presentato e propone anche lo stralcio dell’art. 3 dal Regolamento
unitamente agli i articoli 10, 12,13,14 e 15.
Alle 21,25 esce il Consigliere Aghedu Alessandro, i presenti sono ventidue.
Non essendoci altre proposte di emendamento, il presidente del Consiglio mette ai voti gli
emendamenti proposti dal Consigliere Paschina Riccardo, con votazione palese per alzata di
mano, accertando il seguente esito:
Presenti: ventidue;
Voti favorevoli: quattordici;
Astenuti: otto (Deiana, Perseu, Corda, Porcu, Lilliu, Delpin, Melis Andrea, Melis Antonio).
L'emendamento è approvato.
Di seguito, Il Presidente mette ai voti il secondo emendamento proposto dal Consigliere
Paschina Riccardo, avente ad oggetto la modifica per il 2013 delle scadenze dei versamenti della
tassa, che si propone di modificare in 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre, con
votazione palese per alzata di mano, accertando il seguente esito:
Presenti: ventidue;
Voti favorevoli: quattordici;
Astenuti: otto (Deiana, Perseu, Corda, Porcu, Lilliu, Delpin, Melis Andrea, Melis Antonio).
L'emendamento è approvato.
Alle ore 21,30 rientra in Aula il Consigliere Aghedu Alessandro, i presenti sono ventitre.

Infine, il Presidente del consiglio mette ai voti il Regolamento nel suo complesso, come
modificato dagli emendamenti di cui sopra, con votazione palese per alzata di mano, accertando il
seguente esito:
Presenti: ventitre;
Voti favorevoli: quindici;
Astenuti: otto (Deiana, Perseu, Corda, Porcu, Lilliu, Delpin, Melis Andrea, Melis Antonio).
Il Regolamento, come emendato nella presente seduta, è approvato.
Per quanto non riportato nel presente atto, si fa rinvio al verbale integrale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, e sue mm.ss.,
all'art. 14 prevede:
- l'istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- la conseguente soppressione della Tassa sui rifiuti solidi urbani e dell'Addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ferme restando le obbligazioni sorte
prima di tale data;
Preso atto, a seguito di apposito richiamo a norma del già citato art. 14, c. 45, del Dl 201/2011,
della potestà regolamentare comunale in materia di tributi locali statuita dal Dlgs 446/97, che
all'art. 52, c. 2, precisa che i regolamenti sono approvati o modificati non oltre il termine stabilito
per l'approvazione del bilancio di previsione;
Richiamati:
- l'art. 1, c. 381, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che differisce al 30.06.2013 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti
locali;
- l'art. 27, c. 8, della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) nel quale si stabilisce che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;
Considerata l'opportunità di regolamentare alcuni aspetti applicativi e gestionali del Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi negli ambiti e nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore
nazionale all'art. 14, c. 22, del già citato Dl 201/2011, riguardanti , tra l’altro, la classificazione
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle
riduzioni tariffarie-agevolazioni-esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, i
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
Esaminato l’allegato schema di Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, predisposto dall'ufficio tributi comunale;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato
dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
Rilevato:
- che le esenzioni/riduzioni/agevolazioni da prevedere nel regolamento comunale, ai sensi
dell’art. 14, comma 19, del già citato D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse
diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione;
che allo stato attuale non si dispone dei dati necessari per comprendere appieno il risvolto
economico conseguente all'introduzione di qualsivoglia agevolazione, in termini di minor gettito
da ridistribuire fra l'utenza o in termini di carico extra sul bilancio comunale;
Ritenuto opportuno regolamentare gli aspetti essenziali riguardanti il funzionamento e
l'applicazione del tributo, rinviando a successivo atto l'eventuale disciplina di riduzioni,
agevolazioni ed esenzioni;
Resi sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica
del Direttore dell’Area 3 “Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato” e quello di
regolarità contabile del Direttore dell'Area 2 "Contabile – Finanziaria";
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economicofinanziaria;
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Ordinamento in data
21.01.2013;

DELIBERA
Al Consiglio Comunale l'adozione della seguente Delibera:
1. Di prendere atto delle premesse, che fanno parte integrante del presente atto;
2. Ferme restano le disposizioni di legge vigenti disciplinanti il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, Di adottare, in aggiunta, il Regolamento per l'applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 19 articoli e allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente effetto a decorrere
dall'anno d'imposta 2013;
3. Di rinviare a successivo atto consiliare l'eventuale previsione di agevolazioni e/o esenzioni
nonché la determinazione delle tariffe del tributo e della relativa maggiorazione;
4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del Dl 201/2011 e dell’art. 52 del Dlgs
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione.

5. Di dare atto che le norme regolamentari già adottate in materia di Tassa sui rifiuti solidi
urbani continuano ad esplicare i loro effetti limitatamente agli anni d'imposta 2012 e
precedenti.
6. Di prevedere per l'anno d'imposta 2013 che le scadenze del versamento, disciplinate a
regime come previsto all'art. 18 del Regolamento Comunale, siano programmate nelle
seguenti date: 31/07 – 30/09 – 31/10 – 30/11.

Numero

Data

5

31/01/2013

Comune di Selargius

Letto confermato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
MAMELI GABRIELLA

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
PODDA SIRO

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 05/02/2013 al 20/02/2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°,
della L. R. n. 38/1994.
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
PODDA SIRO

Selargius, 05/02/2013

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:
Immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
PODDA SIRO

________________________________________________________________________________
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

